Prot. N. 485
COMUNICAZIONE N. 150

Frosinone, 20/01/2017
AI REFERENTI DEI PLESSI
AGLI ADDETTI EMERGENZA
A TUTTO IL PERSONALE
AGLI ALUNNI
e p.c. al DSGA

OGGETTO: Prova di emergenza in caso di terremoto
Si dispone di effettuare in data 20 gennaio 2017 una seconda prova simulata di evacuazione
questa volta in caso di terremoto, seguendo le procedure di comportamento riportate in allegato e
come da disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Gli orari di svolgimento delle prove nei plessi saranno i seguenti:
PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO L. PETROBONO
PLESSO PRIMARIA LA RINASCITA
PLESSO INFANZIA E PRIMARIA VIA
VERDI
PLESSO
INFANZIA
E
PRIMARIA
GIOVANNI XXIII
PLESSO INFANZIA PINOCCHIO E SUOR
TERESA SPINELLI

ORE 8.40
ORE 10.00
ORE 11.00
ORE 11.00
ORE 11.00

L'esercitazione si svilupperà in quattro distinte fasi, tra loro successive:
Fase 1Simulazioneterremoto;
Fase 2Aperturaportelungo le vie di esodo (riguarda solo il personale ATA);
Fase 3Evacuazione (riguarda tutti gli occupanti la scuola);
Fase 4Appello (riguarda tutti gli occupanti la scuola).
E' necessariochenelcorsodellaprovatuttisiattenganoscrupolosamentealle procedure
riportate di seguito

operative

FASE 1
SIMULAZIONE TERREMOTO
Il terremoto è un evento naturale chiaramente avvertibile (escluse le scosse di bassa intensità), per
questo non ha bisogno di un particolare tipo di allertamento (es. suono della campanella, allarme,
ecc.).Tuttavia in caso di simulazione il responsabile di plesso provvederà ad emettere un unico
suono prolungato di campanella per dare inizio alla prova.

Al suono prolungato della campanella gli allievi e gli insegnanti dovranno portarsi sotto i banchi
(cattedra o architrave per gli adulti).
Si resterà in tale posizione fino alla fine del suono della campanella.
FASE 2
APERTURA PORTE DI EMERGENZA
Terminata la fase di allertamento, il personale facente parte della squadra di emergenza provvederà
ad aprire le porte lungo le vie di esodo, verificandone la percorribilità.
FASE 3
EVACUAZIONE
Al segnale di evacuazione (3 suoni della campanella) gli insegnanti devono:
- preparare la classe all'evacuazione(ordinare gli alunni con aprifila e chiudifila come da
disposizioni indicate in aula);
- contare gli alunni presenti e prendere il registro di classe (nel registro dovrà sempre essere
presente e disponibile un "modulo di evacuazione" (nel caso in cui sia immediatamente rilevata
l'assenza di un alunno, il docente responsabile di classe comunica la notizia al coordinatore
dell'emergenza o alla squadra di emergenza);
- verificare che non siano rimaste persone nell'aula, chiudere la porta del locale, mettersi in testa
alla fila di alunni;
- accertare col responsabile della evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre,
seguire le indicazioni dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie alternative;
Nel portarsi all'esterno dell'edificio scolastico bisognare stare sempre lontani da finestre o porte con
vetri; lungo le scale costeggiare invece le pareti;
Nel caso di alunni in situazione di handicap gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura degli
stessi per la loro evacuazione: trovandosi fuori da le sezioni/aule dovranno raggiungere la zona di
sicurezza e non riaccompagnare gli alunni nelle rispettive aule;
Nel corso dell'evacuazione, non è previsto alcun particolare ordine di uscita; l'insegnante qualora le
vie di uscita si presentino occupate, attenderà che le stesse diventino libere.
FASE 4
APPELLO
Raggiunto il punto di raccolta l'insegnante provvederà a compilare il modulo di evacuazione che
andrà consegnato al responsabile dell'area di raccolta.
Terminata la prova il referente di plesso ordinerà alle classi di fare ordinatamente ritorno in aula, in
fila.
N.B. questa procedura ha scopo di simulazione; in caso di terremoto reale è possibile che non
ci sia alcun suono di preallarme: l’inizio della scossa sarà il segnale per rifugiarsi sotto i tavoli
e si uscirà solo al termine della stessa.
I docenti provvederanno a far seguire agli alunni le procedure sopra indicate.
Il DirigenteScolastico
Prof.ssa Mara Bufalini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993

